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DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012   
ore 18.00 

                                             CASALE GARIBALDI                                in collaborazione con 
Via R. Balzani 87, Roma 

ORTI URBANI 
OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE IN EUROPA 

DIBATTITO PUBBLICO 
 

Il CEMEA del Mezzogiorno ONLUS, lavora da più di 10 anni nell’ambito di progetti europei di mobilità educativa rivolti a 
giovani ed adulti su tematiche quali l’educazione allo Sviluppo Sostenibile, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la 
cittadinanza europea e la partecipazione attiva dei cittadini. Da alcuni anni siamo partner in una serie di progetti europei 
caratterizzati da una strategia comune denominata OTESHA. Il termine OTESHA  deriva dalla lingua swahili  e significa “una 
ragione per sognare”. 
 

EU’GO – European Urban Garden Otesha è un progetto multilaterale cofinanziato dal programma europeo LLP - Grundtvig 
e si inserisce in questo percorso pluriennale, rappresentandone un’evoluzione. 
 

A Roma il fenomeno degli orti urbani è in espansione, sono migliaia i cittadini che si avvicinano alla pratica di coltivazione di 
un orto in città: orti sociali, didattici, terapeutici, di formazione professionale o di semplice produzione nascono e crescono 
nella Capitale ad un ritmo incessante.  
Domenica 30 Settembre dalle ore 18 si svolgerà un dibattito pubblico a chiusura della Vista di Studio a Roma del Progetto 
EU’GO. Visita che ha visto 15 rappresentati di orti urbani provenienti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito scoprire 
la realtà degli orti urbani di Roma. 
Il dibattito ha come obiettivo quello di riflettere insieme sulla tematica e cercare di delineare opportunità e prospettive del 
fenomeno, vista la crescita esponenziale di realtà di orti urbani. Riflessione che vogliamo fare insieme a cittadini, Istituzioni, 
rappresentanti di orti urbani e fattorie sociali, cercando di capire insieme a che punto si trova la città di Roma, quali le 
differenze e somiglianze con le realtà europee in visita e quale il futuro degli orti urbani. 
 

PROGRAMMA E INTERVENTI: 
 

 

                        MODERATORE: Gianluca Peciola (Vice-Presidente Commissione Ambiente Provincia  Roma) 

Ore 18.00 BENVENUTO  
Massimiliano Massimiliani 

(Presidente Commissione Politiche Sociali e Qualità della vita) 

Ore 18.15 
INTRODUZIONE  
AL PROGETTO 

Andrea Messori 
(CEMEA del Mezzogiorno) 

Introduzione al dibattito e obiettivi del Progetto EU’GO e 
della Visita di Studio. 

Ore 18.10 
ROMA  

VISTA DAGLI ALTRI 
Orti europei partecipanti alla 

Visita di Studio 

Feedback, impressioni, consigli e pareri. I partecipanti alla 
visita di Studio restituiscono le loro impressioni sulla 
situazione degli orti urbani a Roma, somiglianze e/o 
differenze per perfezionarsi e crescere imparando gli uni 
dagli altri. 

Ore 18.40 
LA RETE ROMANA 

 DEGLI ORTI URBANI 
Luigi Di Paola 

(Orti Urbani Garbatella) 

Alla luce dei recenti sviluppi e del lavoro di rete degli orti 
di Roma: prossimi eventi e iniziative della rete degli orti 
urbani di Roma, in vista degli Stati Generali degli Orti 
urbani 2013. 

Ore 18.50 

 FORUM  
DELLE FATTORIE 

SOCIALI  
PROVINCIA DI ROMA 

Tiziana Biolghini  
(Coordinatrice Forum Fattorie 

Sociali Provinciale di Roma) 

Finalità e obiettivi del Forum, come è nato e quali sono le 
attività che porta avanti. Agricoltura Sociale, il nuovo ruolo 
dell’agricoltura per l’inclusione sociale. 

Ore 19 
FORUM NAZIONALE 

AGRICOLTURA SOCIALE 

Anna Ciaperoni AIAB 
 (Membro del Forum Nazionale 

Agricoltura Sociale) 

Agricoltura Sociale. Opportunità, benefici, prospettive. 
Progetto Europeo MAIE e formazione operatori in 
Agricoltura Sociale. Quale figura lavorativa? 

Ore 19.10 ROMA CAPITALE 
Dott.ssa Paola Marzi  

(U.O. Promozione Agricoltura- 
Ufficio Orti Urbani ) 

Orti Urbani e Comune di Roma, quale collaborazione, 
aiuto, progettazione.  

Ore 19.20 DIBATTITO APERTO 

Ore 20.00 CONCLUSIONI 
Claudio Tosi 

 (Presidente CEMEA del Mezzogiorno) 

 

Si ringrazia per l’ospitalità 


